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Agli Iscritti all’Albo 
 Collegio Provinciale Geometri  e 
G.L.  di Forli-Cesena 
 
 

 

Prot. nr.  419/2020 

          Forlì, 20 marzo 2020 

Oggetto: Emergenza Coronavirus  

Carissime Colleghe, Carissimi Colleghi, 

in questo momento difficile persino da definire con adeguati aggettivi  penso sia almeno doveroso tenerVi 

aggiornati sugli sviluppi e sulle iniziative che i vertici della Categoria cercano di approntare per 

fronteggiare quella che ormai tutti abbiamo imparato ad indicare come “emergenza coronavirus”.  

In un frangente in cui il susseguirsi di emanazioni di Decreti, Ordinanze e Deliberazioni e a fronte di una 

situazione che evolve e muta giornalmente, come Collegio di Forlì Cesena, abbiamo cercato di dare ampia 

diffusione di tutte le notizie ritenute attendibili che da ogni parte ci giungevano,  attraverso tutti i canali 

disponibili (PEC, rete, social e quant’altro). 

Ritengo sia comunque necessario, anche nell’era dell’informazione di rete, mantenere una comunicazione 

ufficiale diretta d’informazione, specie in merito all’attività svolta in ambito istituzionale; riferito non solo 

all’ambito locale del Consiglio Direttivo Territoriale di Forlì Cesena ma soprattutto a livello nazionale. 

A tal proposito sono a relazionarVi brevemente su quanto si sta facendo a livello nazionale per il sostegno 

della Categoria e dei singoli iscritti, purtroppo come abbiamo letto tutti in questi giorni, a mio parere, se 

non discriminati o abbandonati, sicuramente non siamo stati adeguatamente sostenuti dai vertici dello 

Stato . 

Mi conforta sicuramente il fatto che Cassa Geometri unitamente al CNG abbia attivato un canale web 

permanente di discussione e incontri in videoconferenza dividendo, al sol fine gestionale delle 

videoconferenze, il territorio nazionale in macroaree. Costituendo una sorta di comitati per l’emergenza 

composti da Presidenti, Delegati Cassa e Consiglieri Nazionali, coordinato dal Presidente Cassa Geometri 

Diego Buono. 

Il nostro gruppo di riferimento, per l’area Emilia Romagna – Marche, si è riunito in videoconferenza il 18 

marzo. Purtroppo il senso di impotenza di fronte ad un tale  imprevedibile ed imprevisto evento è 

risultato diffuso su tutto il territorio, ciò nonostante Presidenti e Delegati hanno fatto emergere le singole 

criticità cercando di portare un contributo attivo se non a risolverle almeno ad affrontarle. 
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Come Collegio di Forlì Cesena, sia io che il nostro Delegato geom. Alessandro Galeotti, abbiamo posto 

l’accento alla necessità di costituire una “liquidità immediata” facilmente e immediatamente accessibile 

dagli Iscritti, chiedendo a Cassa Geometri di farsi diretto garante mediante stipula  di  convenzioni 

bancarie. Si tratterebbe di una sorta di micro credito a cui accedere anche attraverso versamenti mensili 

su CC  con un massimo di 6 o 10.000,00 euro che l’Iscritto potrà restituire in 60 - 100 rate a partire 

dall’anno successivo all’erogazione. 

Il Presidente Diego Buono ha accolto favorevolmente la proposta impegnandosi da subito a verificarne la 

possibilità attraverso i canali bancari. 

Il CNG per voce del Presidente Maurizio Savoncelli da parte sua ha esposto la possibilità di chiedere al 

Governo un credito d’imposta già per l’anno 2020. 

In sostanza oggi mi appresto a scrivere questa breve relazione perché devo ammettere che questa 

mattina sono più fiducioso.  

Se da un lato non voglio nascondere a nessuno che personalmente penso che la pandemia non si risolva 

in un paio di mesi e che, se non il coronavirus, certamente gli effetti prodotti dal suo passare resteranno 

comunque nel tempo, dall’altro le notizie di questa mattina mi fanno essere più ottimista. 

Infatti sono di oggi le notizie: 

- che altri Collegi Provinciali hanno avanzato e/o appoggiato la richiesta/proposta di  “liquidità immediata” 

nelle conferenze delle altre Regioni; 

- che la Cassa Geometri si stia già adoperando per strutturare l’accesso ad una forma di “liquidità 

immediata” di Categoria; 

- che il Governo stia rivalutando la posizione dei professionisti iscritti agli ordini; 

- che ci siano buone speranze di ottenere un credito di imposta per singolo iscritto e/o per la Cassa 

Geometri; 

Ritengo che se si potranno perseguire parallelamente le due iniziative, sicuramente si potrà dare respiro 

alla Categoria da subito con l’intervento di liquidità immediata aiutando concretamente i singoli iscritti a 

far fronte alle spese gestionali imminenti e successivamente, attraverso il credito d’imposta dare respiro 

ai professionisti nell’immediato futuro. 

Come ho premesso mi sentivo in dovere di aggiornarVi su quanto in atto in merito alle politiche di 

categoria, spero solo di aver fatto cosa gradita con questo mio breve sunto. Consapevole di stare 

operando in un contesto mutevole di ora in ora, mi impegno quindi a continuare periodicamente questo 

tipo di aggiornamento. 
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Voglio ringraziare tutti i Presidenti dei Collegi Territoriali  d’Italia, i Delegati, i Consiglieri Nazionali di Cassa 

Geometri e del CNG per l’impegno sin qui dimostrato, ma un particolare ringraziamento va al Presidente 

di Cassa Diego Buono per l’iniziativa di coordinamento intrapresa,  al Presidente  del CNG Maurizio 

Savoncelli,  ovviamente al Coordinatore Regionale Massimo Giorgetti Presidente di Rimini sempre 

presente e disponibile e da ultimo ma non ultimo al Presidente  di Geometriè Marco Vignali  Presidente di 

Modena. 

Il mio più sentito ringraziamento lo rivolgo a tutti Voi che mi avete letto, permettendomi di chiedere a 

tutti di mantenerci uniti come nelle difficoltà abbiamo più volte dimostrato di saper fare, perché questa 

volta  più che mai “o ce la facciamo tutti o non ce la farà nessuno", così i Geometri ce la faranno. 

 Un abbraccio  

     Il Presidente del Consiglio del Collegio Geometri di Forlì-Cesena 

              geom. Amerigo Camugnani   

      

 


